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Asst Pavia il privilegio di essere utili

COMUNICATO STAMPA

Replica all'articolo apparso su 'La Provincia Pavese' di
sabato 15 agosto 2020, in merito a comportamenti

inidonei da parte dell'utenza, presso gli sportelli di front
office 

In riferimento all’articolo apparso su La Provincia Pavese in data 15 agosto 2020, ASST Pavia
ha provveduto a raccogliere le dichiarazioni fornite dai dipendenti coinvolti.

Il personale in servizio presso gli uffici di Scelta/Revoca e Cup di Broni, presente nella giornata
di lunedì 10 agosto, smentisce quanto riportato dall'articolo, non essendo mai stato oggetto
di minacce o aggressioni verbali.
L'episodio descritto è riferito alle rimostranze da parte dell’utente alle nuove regole imposte
dalla  normativa  vigente,  che  impongono  l’accesso  agli  sportelli  di  front  office  previa
prenotazione telefonica o telematica. 
Tuttavia,  pur  non  essendo  in  possesso  di  una  prenotazione  per  l’accesso  allo  sportello,
l’utente in questione è stato accolto dal personale ASST, risolvendo la problematica in essere.
Il  cittadino, contattato direttamente dal responsabile, ha subito accettato di buon grado
data  e  orario  dell'appuntamento  senza  porre  alcuna  obiezione.   Questo  o  altri  episodi
analoghi sono sempre stati risolti  positivamente, con la  piena volontà di agevolare l'utenza.

A questo  proposito,  si  smentisce  anche il  dato  riferito  al  numero degli  accessi  giornalieri
presso gli Uffici Scelta/Revoca che non sono 20 al giorno, bensì variano in base alle richieste
estemporanee  per  pratiche  che  rivestono  carattere  di  urgenza  e  che  vengono
puntualmente sempre evase.

Infine, per quanto riguarda lo sportello CUP di Broni, si precisa che l’Ufficio è stato chiuso per
problemi  legati  all’emergenza  COVID e  alle  difficoltà  di  accesso  alla  struttura  dovute  a
ristrutturazione,  così  come  da  progetto  recentemente  presentato  presso  il  PreSST  Broni.
Il  dirigente,  dott.  Angelo  Marioni  (direttore  dell’UOC  Marketing  Comunicazione  e  servizi
amministrativi territoriali/ospedalieri e Libera Professione) conferma che l’Ufficio Relazioni con
il  Pubblico non ha mai  ricevuto lamentele da parte dell'utenza,  chiedendo un’eventuale
riapertura.  E'  corretto  precisare  che il  suddetto  sportello,  benchè chiuso  al  pubblico,  ha
continuato a svolgere attività di back-office per la ricollocazione dei pazienti nelle Agende
Ambulatoriali Post-Covid. 



La Direzione Strategica, aderendo al dettato normativo regionale e nazionale confermato
recentemente dagli  ultimi  provvedimenti,  ritiene  fondamentale  l’azione di  prevenzione  in
questa fase, non ancora conclusasi, di emergenza epidemiologica, evitando il più possibile
eventuali assembramenti negli spazi comuni dei locali di ASST Pavia. 

Pavia, 19/08/2020
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